
Prefazione

Il valore della velocità della luce, a oggi di circa 300 000 km/s, mi ha sempre lasciato
insoddisfatto in quanto ci si aspetta che tale entità luminosa abbia delle proprietà
metafisiche e pertanto la sua velocità non possa essere limitata in un valore finito
qualunque.

Sarebbe stato più coerente e accettabile che la luce, in quanto emanazione
dell’Essere, avesse avuto un valore infinito.

Su tale riflessione è andato sempre il mio pensiero finché non son giunto alla
convinzione che forse tale proprietà metafisica sia stata posseduta dalla luce agli
albori dell’universo.

Sicuramente all’inizio del Big Bang!
Ma allora come mai ora ha proprio il valore di 300 000 km/s?
Certamente se si è partiti da un valore infinito vuol dire che la velocità della

luce sta diminuendo nel tempo cosmologico e tenderà a zero in un lontanissimo
futuro all’interno di un universo completamente buio!

Allora sicuramente ci deve essere anche qualcosa, nello spazio vuoto dell’univer-
so, che la ostacola, un “etere” che si accresce nel tempo cosmologico e che ostacola
sempre di più la luce.

Ma tale etere che cos’è? Da dove deriva? Come mai non è rilevabile?
A tali quesiti è ragionevole rispondere in tal modo:

• sicuramente è una forma di energia;

• in analogia al concetto di Entropia, con molta probabilità deriva dalla mate-
ria che si sfalda in energia degradata la quale, a sua volta, riempie lo spazio
dell’universo;

• è in realtà rilevabile naturalmente in quanto determina la gravitazione
universale.

E ancora, il tempo cosmologico è condizionato da tale processo di sfaldamento
universale?

È ragionevole pensare che il tempo, in quanto rapporto tra spazio di un universo
che aumenta e velocità della luce che lo percorre diminuendo, si dilati.

Quindi il tempo cosmologico o termodinamico non scorre in modo uniforme,
come nel concetto di tempo assoluto newtoniano.
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Pertanto possiamo giungere facilmente alla conclusione, che verrà dimostrata nel
Capitolo 14, che il prodotto ∆t · c2 è un invariante, dove ∆t rappresenta la durata
temporale di un certo processo P nell’intorno del tempo cosmologico t.

Ciò significa che, diminuendo c nel verso positivo della freccia del tempo co-
smologico, nel futuro nell’intorno di un tempo t0 la durata temporale ∆t0 dello
stesso processo P si dilata.

D’altronde, sempre analizzando l’invariante sopra descritto, andando indietro
nel tempo cosmologico (freccia negativa del tempo) fino ad arrivare all’inizio t0
del Big Bang, poiché c è qui pressoché infinito, avremmo che la durata temporale
∆t0 dello stesso processo P sarebbe contratta fino a zero.

Allora il Big Bang non rappresenterebbe più uno zero temporale d’inizio bens̀ı
un infinito contratto a zero poiché qualunque durata temporale ∆t0 di un processo
P futuro si schiaccerebbe a zero quando fosse riportata indietro fino al Big Bang!

Anche in prossimità di un Buco Nero, diminuendo fortemente c, ci sarebbe un
forte rallentamento del tempo cosmologico.

Queste problematiche, di natura quasi filosofica, e altre altrettanto interessanti
vengono analizzate e sviluppate nel corso di questo libro.

In particolare ci si sofferma sulle costanti universali e ci si accorge che tanto
costanti non lo sono in quanto cambiano nel tempo cosmologico o termodinamico!

Infatti analizzando la struttura della costante di tempo gravitazionale τ(=
2 109 anni) ci si accorge che la velocità della luce c diminuisce nel tempo con un
decremento relativo annuale calcolato di dc

c dt
∼= 10−9 anno−1.

Ciò è corroborato dall’articolo “Black Holes constrain varying constants” del
dr. Paul Davies, pubblicato su Nature Review, August 2002, dove si riporta che
le osservazioni astronomiche indicano un leggerissimo aumento nel tempo cosmo-
logico della costante di struttura fine α = e2

hc interpretato o con un aumento della
carica elettrica e (con una conseguente riduzione dell’Entropia di un Buco Nero e
quindi con una palese violazione della seconda legge della termodinamica) oppure
con una diminuizione della velocità della luce c (con un conseguente incremento
dell’Entropia di un Buco Nero e quindi senza violazione della seconda legge della
termodinamica).

L’incremento relativo annuale valutato (dagli astronomi)) di α è:

dα

α dt
∼= 10−15 anno−1

quasi impercettibile (un milione di volte minore) rispetto al decremento relativo
annuale della velocità della luce!

Però approfondendo tale tematica sulle costanti universali, stranamente risulta
che per due di esse, indipendenti, quali la costante gravitazionale G e la costante
di struttura fine α, il cambiamento si compensa globalmente e quindi rimangono
pressoché costanti nel tempo (coerentemente a quanto sopra riportato).

La prima costante gravitazionale G definisce la grandezza dell’Universo men-
tre la seconda costante (elettromagnetica) di struttura fine α definisce, per mez-
zo della velocità della luce, l’elettrone che rappresenta la particella elementare
dell’Universo.



Prefazione XXI

La terza costante universale, indipendente, necessaria per la definizione della me-
trica dell’Universo, è la velocità della luce c, ma tale grandezza fisica, come detto,
varia (diminuisce) nel tempo!

Pertanto le tre grandezze fisiche indipendenti dell’Universo sono G, α, c!
Tutte le altre costanti universali dipendono da tali 3 costanti indipendenti, di

cui due (G,α) sono pressoché costanti nel tempo e la terza c è variabile nel tempo,
per cui sono tutte variabili nel tempo.

In particolare la costante elettromagnetica di Planck h, legata sia ad α che a c,
è variabile (diminuisce) nel tempo e rappresenta sia il carattere corpuscolare della
luce (Fotoni) che le dimensioni dell’atomo quale “mattone” dell’edificio materiale
dell’Universo.

In accordo con il fisico tedesco Max Planck è possibile adottare come grandezze
fisiche indipendenti dell’Universo le seguenti tre: G,h, c!

In accordo con il fisico Johnstone Stoney è possibile adottare come grandezze
fisiche indipendenti dell’Universo le seguenti tre: G, e, c!

Spero che, anche se non condivise, tali argomentazioni vengano considerate di
valore euristico.

Solo l’esperienza potrà convalidare i risultati che si sono raggiunti tra i quali:
la velocità della luce diminuisce di circa 3 m/s ogni 20 anni e la frequenza delle

onde gravitazionali è di circa 10−5 Hz.
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